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1. Richiami fondamentali e approfondimenti: 

 
a. Il calcolo letterale 

 
b. Le equazioni di I grado  
 
c. Calcolo del temine incognito di una proporzione  
 
d. Problemi risolvibili con  percentuali semplici dirette e inverse  
 
e. Problemi sotto 100 e sopra cento. 

 

 

2. Il piano cartesiano : 

 
a. Costruzione del piano cartesiano e sue caratteristiche. 

 
b. Rappresentazione grafica di punti  nel piano cartesiano, mediante le  
 

sue coordinate.  
 

c. Calcolo della distanza tra due punti. 
 

d. Calcolo delle coordinate del punto medio M di un segmento. 
 

 

3. Le funzioni economiche e loro  applicazioni in contesti socio sanitari: 

 
a. Il costo unitario, i costi variabili, i costi fissi e i costi totali. 

 
b. Il prezzo di vendita unitario, il ricavo totale, le perdite e i guadagni 
 

 
c. Concetto e significato di punto di pareggio tra ricavi totali e costi 

totali (bep)  
 



d. Calcolo del qbep , calcolo delle perdite e dei guadagni per un dato 
valore di q. 
 

e. Calcolo del pubep , calcolo delle perdite e dei guadagni per un dato 
valore di pu. 
 
 

 

4.    Le disequazioni  

 
a. Le disequazioni intere di I grado ad una sola incognita : soluzione 

algebrica e grafica  
 

b. I sistemi di disequazioni di I grado ad una sola incognita  : 
soluzione algebrica e grafica .  

 
c. Le disequazioni fratte di I grado ad una sola incognita: soluzione 

algebrica e grafica. 
 

5.    Le equazioni di secondo grado ad una sola incognita  
 

a. Le equazioni di II grado complete ad una sola incognita: risoluzione 
di equazioni di II grado complete già ridotte a forma normale  o da 
ridurre a forma normale 
 

b. Studio del discriminante di una equazione di II grado  
 

 
c. Le equazioni di II grado incomplete  ad una sola incognita: 

definizione e  risoluzione di equazioni di II grado incomplete già 
ridotte a forma normale  o da ridurre a forma normale 
 

 
 

6. Equazione della retta in forma implicita, esplicita e grafico nel piano 

cartesiano: 

a. Equazione della retta parallela all’asse x ; 

b. Equazione della retta parallela all’asse y; 

c. Equazione della retta coincidente con l’asse x o y; 

d. Equazione di una retta obliqua passante per origine degli assi: 

• Concetto e calcolo del coefficiente angolare m dalla retta 

esplicita e suo significato geometrico  

e. Equazione di una retta obliqua non passante per origine degli assi: 

• Concetto e calcolo del coefficiente angolare m dalla retta 

esplicita  e suo significato geometrico  

• Concetto e calcolo dell’ordinata all’origine q dalla retta 

esplicita  e suo significato geometrico 

 

7. Posizione reciproca  tra due  rette e rappresentazione   grafica delle 

due rette  nello stesso piano cartesiano : 

a. Definizione di rette parallele e condizione di parallelismo tra rette; 

b. Definizione di rette perpendicolari e condizione di perpendicolarità 

tra rette; 

c. Definizione di rette coincidenti e condizione di coincidenza tra 

rette; 



d. Definizione di rette incidenti e condizione di incidenza tra due rette  

e. Rappresentazione grafica nello stesso piano cartesiano delle due 

rette. 
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